
49° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco
16 Agosto  2021

REGOLAMENTO PARTICOLARE

ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 49° Gran Premio Capodarco - Comunità di Capodarco è organizzato dal G.C. Capodarco – Piazza della Libertà -
63900  Capodarco di Fermo (FM) - Referente sig Spinozzi Adriano – Via Castelfidardo, 18 – 63027 Fermo - cell. 
(+39)335 6780843 - fax (+39)0734-681228 – e-mail: adriano@gpcapodarco.net , verrà disputato il 16 agosto 2021.
Presidente dell’Organizzazione: Sig. Gazzoli Gaetano – cell. (+39)337-632031 – Tess. FCI n. A017601 
Direttore di Organizzazione: Sig. Raffaele Babini – Via Donati, 2 – 48018 Faenza (RA) – cell. (+39)335-6511776 –
Email: babiniraffaele@libero.it – Tess. FCI n. 035925F. Vice-direttore di Organizzazione: Sig. Enzo Amantini – cell. 
(+39)328-6756272 – Tess. FCI n. 641706Q e Sig. Fabio De Carolis – cell. (+39) 328-1777614 – Tess. FCI n. 
791726S

ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
Conformemente all’art. 2.1.005 regolamento UCI, la gara internazionale classe 1.2 MU è riservata alla categoria 
Under 23 per Società affiliate alla FCI e all’UCI, inserita nel calendario UCI Europe Tour. Conformemente all’art. 
2.10.008 e 2.10.031 del regolamento UCI, attribuisce i seguenti punti alle classifiche UCI: 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 -
3 - 1 - 1 - 1  ai primi 10 classificati. La prova verrà disputata in conformità con i regolamenti UCI. Nel rispetto delle 
norme anti Covid-19 l’organizzazione si impegna ad implementare le disposizioni previste dal protocollo UCI-FCI.

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
La prova è ad invito e l’iscrizione è effettuata tramite bollettino di iscrizione, di cui all'art. 2.1.005, che deve 
pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione. Conformemente all’art. 2.2.003bis del regolamento UCI, 
saranno ammesse squadre UCI Pro Teams italiane, UCI Pro Teams straniere (max. 2), Continental UCI, 
Professionistiche ciclocross UCI, squadre nazionali, squadre regionali e di club composte da 5 (cinque) corridori,
fatto salvo l'art. 1.2.053 la squadra non potra prendere il via con meno di 4 corridori. La squadra deve confermare 72 
ore prima della gara i corridori titolari e le 2 riserve.
Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul bollettino di 
iscrizione; il Direttore Sportivo è responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente 
all’organizzazione, al momento dell’accredito.

ARTICOLO  4. DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
• Planimetria del percorso • Altimetria della gara • Tabella oraria / chilometrica di marcia • Altimetria, planimetria e
descrizione degli ultimi 3 chilometri • Indicazione zona deviazione vetture • Dichiarazione del Direttore di
Organizzazione e Vice • Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto
il percorso • Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione della sede della Giuria, Controllo Antidoping,
Segreteria, Sala Stampa, Direzione di Organizzazione.

ARTICOLO 5. QUARTIER TAPPA E VERIFICA LICENZE
L’apertura della segreteria è stabilita dalle ore 18,00 fino alle ore 20.00 di domenica 15 agosto 2021 e dalle ore 8,30
alle ore 19,00 di lunedì 16 Agosto presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.
Le operazioni di Verifica Licenze si svolgeranno domenica 15 Agosto 2021 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso il 
Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.

ARTICOLO 6. RIUNIONE TECNICA
La riunione dei direttori sportivi, organizzata in base all’art. 1.2.087 del regolamento UCI, con il Direttore di 
Organizzazione, il Collegio dei Commissari ed il rappresentante della Struttura Tecnica Federale avrà luogo il giorno 
15 agosto 2021 alle ore 20,00 presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.

ARTICOLO 7. RIUNIONE “SICUREZZA IN GARA”
La riunione tra il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, la Polizia Stradale, gli Autisti, le Scorte 
Tecniche, le Motostaffette, i Fotografi e gli Operatori TV con il responsabile della produzione televisiva impegnati 
nella circolazione del convoglio della gara prevista dall' art. 2.2.034 bis UCI avrà luogo lunedì 16 agosto alle ore
11,00 presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà. 

ARTICOLO 8. RITROVO DI PARTENZA
La firma del foglio di partenza è prevista dalle 11,45 alle 12,45 presso Piazza della Repubblica. Il cerimoniale di 
partenza ha luogo alla Stele di Fabio Casartelli, in via Giovanni XXIII alle 13.00.
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La firma del foglio di partenza è prevista dalle 11,45 alle 12,45 presso Piazza della Repubblica. Il cerimoniale di 
partenza ha luogo alla Stele di Fabio Casartelli, in via Giovanni XXIII alle 13.00.

REGOLAMENTO PARTICOLARE

La partenza ufficiosa è fissata alle 13.15 e si effettua un trasferimento di km. 5 fino alla Cantina Santa 
Liberata sulla S.S. 16 Adriatica. La partenza ufficiale è fissata alle ore 13.30.

ARTICOLO 9. PASSAGGI A LIVELLO
Non ci sono passaggi a livello. 

ARTICOLO 10. CONTROLLO ANTIDOPING
Il controllo antidoping, svolto in base alle normative UCI – ITA (International Testing Agency) vigenti, sarà effettuato 
presso la Palestra Comunale, a 50 m. sulla destra dopo il traguardo. Potrà essere effettuato anche un controllo 
antidoping disposto dagli organi dello Stato Italiano, secondo le normative UCI.

ARTICOLO  11. RADIO INFORMAZIONI
Possono seguire la corsa solo i veicoli accreditati ed autorizzati, dotati di apparecchiatura radio in grado di ricevere 
“radio corsa” in lingua italiana e francese o inglese. Frequenza 149,850 Mhz.

ARTICOLO  12. ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà assicurato da 3 vetture del Team Vision – Previtali (vetture 
neutre) debitamente attrezzate. E’ autorizzato il cambio ruota in moto.

ARTICOLO  13. SANZIONI
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono unicamente quelle previste dal regolamento UCI.

ARTICOLO 14. CLASSIFICA E MONTEPREMI
Verranno fatte le seguenti classifiche: 
1. Classifica di tempo individuale
2. Classifica dei TV
3. Classifica dei GPM

1. Classifica di tempo individuale
La classifica individuale viene determinata dall’ordine in cui viene raggiunto il traguardo.

Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d’arrivo, in base al massimale stabilito dalla Regolamentazione 
Internazionale e secondo le leggi dello Stato Italiano. Eventuali premi extra-classifica e le modalità di assegnazione 
in caso di parità saranno portate a conoscenza degli atleti prima della partenza 
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1 2.425,00 6 180,00 11 60,00 16 60,00
2 1.210,00 7 180,00 12 60,00 17 60,00
3 610,00 8 120,00 13 60,00 18 60,00
4 305,00 9 120,00 14 60,00 19 60,00
5 240,00 10 60,00 15 60,00 20 60,00

Il totale del montepremi e dei premi speciali distribuiti in occasione della prova è di € 6.050,00.

Tale somma verrà bonificata all'ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani - c/o Palazzo CONI -
LCP/FCI - Via Piranesi 46 - 20137 MILANO - CF e P.IVA 07419480152) entro 7 giorni dalla manifestazione, l'ACCPI 
provvederà, in base alla classifica finale approvata dalla Giuria, alla suddivisone dei premi ed al pagamento del 
premio all'atleta e/o delegato premi solo a mezzo bonifico bancario.
Il premio finale potrà variare in base alla tassazione per ogni singolo atleta. A fine anno l'ACCPI invierà ad ogni 
singolo atleta che ha ricevuto un premio la "certificazione unica" che dovra' essere obbligatoriamente inserita nella 
dichiarazione dei redditi.

PREMI SPECIALI
2. Classifica dei TV
La classifica dei T.V. è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ciascuno dei T.V. indicati nel percorso di gara.
Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto prima del numero di vittorie nelle volate
intermedie e successivamente dell’ordine d’arrivo finale.
Al vincitore viene assegnata la medaglia d’oro.

La partenza ufficiosa è fissata alle 13.15 e si effettua un trasferimento di km. 5 fino alla Cantina Santa 
Liberata sulla S.S. 16 Adriatica. La partenza ufficiale è fissata alle ore 13.30.

ARTICOLO 9. PASSAGGI A LIVELLO
Non ci sono passaggi a livello. 

ARTICOLO 10. CONTROLLO ANTIDOPING
Il controllo antidoping, svolto in base alle normative UCI – ITA (International Testing Agency) vigenti, sarà effettuato 
presso la Palestra Comunale, a 50 m. sulla destra dopo il traguardo. Potrà essere effettuato anche un controllo 
antidoping disposto dagli organi dello Stato Italiano, secondo le normative UCI.

ARTICOLO  11. RADIO INFORMAZIONI
Possono seguire la corsa solo i veicoli accreditati ed autorizzati, dotati di apparecchiatura radio in grado di ricevere 
“radio corsa” in lingua italiana e francese o inglese. Frequenza 149,850 Mhz.

ARTICOLO  12. ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà assicurato da 3 vetture del Team Vision – Previtali (vetture 
neutre) debitamente attrezzate. E’ autorizzato il cambio ruota in moto.

ARTICOLO  13. SANZIONI
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono unicamente quelle previste dal regolamento UCI.

ARTICOLO 14. CLASSIFICA E MONTEPREMI
Verranno fatte le seguenti classifiche: 
1. Classifica di tempo individuale
2. Classifica dei TV
3. Classifica dei GPM

1. Classifica di tempo individuale
La classifica individuale viene determinata dall’ordine in cui viene raggiunto il traguardo.

Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d’arrivo, in base al massimale stabilito dalla Regolamentazione 
Internazionale e secondo le leggi dello Stato Italiano. Eventuali premi extra-classifica e le modalità di assegnazione 
in caso di parità saranno portate a conoscenza degli atleti prima della partenza 
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1 2.425,00 6 180,00 11 60,00 16 60,00
2 1.210,00 7 180,00 12 60,00 17 60,00
3 610,00 8 120,00 13 60,00 18 60,00
4 305,00 9 120,00 14 60,00 19 60,00
5 240,00 10 60,00 15 60,00 20 60,00

Il totale del montepremi e dei premi speciali distribuiti in occasione della prova è di € 6.050,00.

Tale somma verrà bonificata all'ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani - c/o Palazzo CONI -
LCP/FCI - Via Piranesi 46 - 20137 MILANO - CF e P.IVA 07419480152) entro 7 giorni dalla manifestazione, l'ACCPI 
provvederà, in base alla classifica finale approvata dalla Giuria, alla suddivisone dei premi ed al pagamento del 
premio all'atleta e/o delegato premi solo a mezzo bonifico bancario.
Il premio finale potrà variare in base alla tassazione per ogni singolo atleta. A fine anno l'ACCPI invierà ad ogni 
singolo atleta che ha ricevuto un premio la "certificazione unica" che dovra' essere obbligatoriamente inserita nella 
dichiarazione dei redditi.

PREMI SPECIALI
2. Classifica dei TV
La classifica dei T.V. è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ciascuno dei T.V. indicati nel percorso di gara.
Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto prima del numero di vittorie nelle volate
intermedie e successivamente dell’ordine d’arrivo finale.
Al vincitore viene assegnata la medaglia d’oro.

49° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco
16 Agosto  2021

REGOLAMENTO PARTICOLARE

ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 49° Gran Premio Capodarco - Comunità di Capodarco è organizzato dal G.C. Capodarco – Piazza della Libertà -
63900  Capodarco di Fermo (FM) - Referente sig Spinozzi Adriano – Via Castelfidardo, 18 – 63027 Fermo - cell. 
(+39)335 6780843 - fax (+39)0734-681228 – e-mail: adriano@gpcapodarco.net , verrà disputato il 16 agosto 2021.
Presidente dell’Organizzazione: Sig. Gazzoli Gaetano – cell. (+39)337-632031 – Tess. FCI n. A017601 
Direttore di Organizzazione: Sig. Raffaele Babini – Via Donati, 2 – 48018 Faenza (RA) – cell. (+39)335-6511776 –
Email: babiniraffaele@libero.it – Tess. FCI n. 035925F. Vice-direttore di Organizzazione: Sig. Enzo Amantini – cell. 
(+39)328-6756272 – Tess. FCI n. 641706Q e Sig. Fabio De Carolis – cell. (+39) 328-1777614 – Tess. FCI n. 
791726S

ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
Conformemente all’art. 2.1.005 regolamento UCI, la gara internazionale classe 1.2 MU è riservata alla categoria 
Under 23 per Società affiliate alla FCI e all’UCI, inserita nel calendario UCI Europe Tour. Conformemente all’art. 
2.10.008 e 2.10.031 del regolamento UCI, attribuisce i seguenti punti alle classifiche UCI: 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 -
3 - 1 - 1 - 1  ai primi 10 classificati. La prova verrà disputata in conformità con i regolamenti UCI. Nel rispetto delle 
norme anti Covid-19 l’organizzazione si impegna ad implementare le disposizioni previste dal protocollo UCI-FCI.

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
La prova è ad invito e l’iscrizione è effettuata tramite bollettino di iscrizione, di cui all'art. 2.1.005, che deve 
pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione. Conformemente all’art. 2.2.003bis del regolamento UCI, 
saranno ammesse squadre UCI Pro Teams italiane, UCI Pro Teams straniere (max. 2), Continental UCI, 
Professionistiche ciclocross UCI, squadre nazionali, squadre regionali e di club composte da 5 (cinque) corridori,
fatto salvo l'art. 1.2.053 la squadra non potra prendere il via con meno di 4 corridori. La squadra deve confermare 72 
ore prima della gara i corridori titolari e le 2 riserve.
Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul bollettino di 
iscrizione; il Direttore Sportivo è responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente 
all’organizzazione, al momento dell’accredito.

ARTICOLO  4. DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
• Planimetria del percorso • Altimetria della gara • Tabella oraria / chilometrica di marcia • Altimetria, planimetria e
descrizione degli ultimi 3 chilometri • Indicazione zona deviazione vetture • Dichiarazione del Direttore di
Organizzazione e Vice • Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto
il percorso • Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione della sede della Giuria, Controllo Antidoping,
Segreteria, Sala Stampa, Direzione di Organizzazione.

ARTICOLO 5. QUARTIER TAPPA E VERIFICA LICENZE
L’apertura della segreteria è stabilita dalle ore 18,00 fino alle ore 20.00 di domenica 15 agosto 2021 e dalle ore 8,30
alle ore 19,00 di lunedì 16 Agosto presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.
Le operazioni di Verifica Licenze si svolgeranno domenica 15 Agosto 2021 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso il 
Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.

ARTICOLO 6. RIUNIONE TECNICA
La riunione dei direttori sportivi, organizzata in base all’art. 1.2.087 del regolamento UCI, con il Direttore di 
Organizzazione, il Collegio dei Commissari ed il rappresentante della Struttura Tecnica Federale avrà luogo il giorno 
15 agosto 2021 alle ore 20,00 presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà.

ARTICOLO 7. RIUNIONE “SICUREZZA IN GARA”
La riunione tra il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, la Polizia Stradale, gli Autisti, le Scorte 
Tecniche, le Motostaffette, i Fotografi e gli Operatori TV con il responsabile della produzione televisiva impegnati 
nella circolazione del convoglio della gara prevista dall' art. 2.2.034 bis UCI avrà luogo lunedì 16 agosto alle ore
11,00 presso il Teatro Comunale di Capodarco in Piazza della Libertà. 

ARTICOLO 8. RITROVO DI PARTENZA
La firma del foglio di partenza è prevista dalle 11,45 alle 12,45 presso Piazza della Repubblica. Il cerimoniale di 
partenza ha luogo alla Stele di Fabio Casartelli, in via Giovanni XXIII alle 13.00.



La partenza ufficiosa è fissata alle 13.15 e si effettua un trasferimento di km. 5 fino alla Cantina Santa 
Liberata sulla S.S. 16 Adriatica. La partenza ufficiale è fissata alle ore 13.30.

ARTICOLO 9. PASSAGGI A LIVELLO
Non ci sono passaggi a livello. 

ARTICOLO 10. CONTROLLO ANTIDOPING
Il controllo antidoping, svolto in base alle normative UCI – ITA (International Testing Agency) vigenti, sarà effettuato 
presso la Palestra Comunale, a 50 m. sulla destra dopo il traguardo. Potrà essere effettuato anche un controllo 
antidoping disposto dagli organi dello Stato Italiano, secondo le normative UCI.

ARTICOLO  11. RADIO INFORMAZIONI
Possono seguire la corsa solo i veicoli accreditati ed autorizzati, dotati di apparecchiatura radio in grado di ricevere 
“radio corsa” in lingua italiana e francese o inglese. Frequenza 149,850 Mhz.

ARTICOLO  12. ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà assicurato da 3 vetture del Team Vision – Previtali (vetture 
neutre) debitamente attrezzate. E’ autorizzato il cambio ruota in moto.

ARTICOLO  13. SANZIONI
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono unicamente quelle previste dal regolamento UCI.

ARTICOLO 14. CLASSIFICA E MONTEPREMI
Verranno fatte le seguenti classifiche: 
1. Classifica di tempo individuale
2. Classifica dei TV
3. Classifica dei GPM

1. Classifica di tempo individuale
La classifica individuale viene determinata dall’ordine in cui viene raggiunto il traguardo.

Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d’arrivo, in base al massimale stabilito dalla Regolamentazione 
Internazionale e secondo le leggi dello Stato Italiano. Eventuali premi extra-classifica e le modalità di assegnazione 
in caso di parità saranno portate a conoscenza degli atleti prima della partenza 
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1 2.425,00 6 180,00 11 60,00 16 60,00
2 1.210,00 7 180,00 12 60,00 17 60,00
3 610,00 8 120,00 13 60,00 18 60,00
4 305,00 9 120,00 14 60,00 19 60,00
5 240,00 10 60,00 15 60,00 20 60,00

Il totale del montepremi e dei premi speciali distribuiti in occasione della prova è di € 6.050,00.

Tale somma verrà bonificata all'ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani - c/o Palazzo CONI -
LCP/FCI - Via Piranesi 46 - 20137 MILANO - CF e P.IVA 07419480152) entro 7 giorni dalla manifestazione, l'ACCPI 
provvederà, in base alla classifica finale approvata dalla Giuria, alla suddivisone dei premi ed al pagamento del 
premio all'atleta e/o delegato premi solo a mezzo bonifico bancario.
Il premio finale potrà variare in base alla tassazione per ogni singolo atleta. A fine anno l'ACCPI invierà ad ogni 
singolo atleta che ha ricevuto un premio la "certificazione unica" che dovra' essere obbligatoriamente inserita nella 
dichiarazione dei redditi.

PREMI SPECIALI
2. Classifica dei TV
La classifica dei T.V. è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ciascuno dei T.V. indicati nel percorso di gara.
Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto prima del numero di vittorie nelle volate
intermedie e successivamente dell’ordine d’arrivo finale.
Al vincitore viene assegnata la medaglia d’oro.

REGOLAMENTO PARTICOLARE

2° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 17,3 
3° Passaggio da Porto S.  Giorgio Km. 27,8 
4° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 38,3 
5° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 48,8 
 
3. Classifica dei G.P.M   
La classifica dei G.P.M. è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ciascuno dei G.P.M. indicati nel percorso di 
gara. 
Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto prima del numero di primi posti nei vari 
passaggi dal GPM. e in seguito dell’ordine d’arrivo finale. 
Al vincitore viene assegnata la medaglia d’oro e Trofeo Fabio Casartelli. 
3° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km.   91,6 
5° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km. 126,8 
7° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km. 162,2 
 
ARTICOLO  15. TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal 
Collegio dei Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’organizzazione. (Art. 
2.3.039 regolamento UCI). 
 
ARTICOLO  16. RIFORNIMENTO 
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° chilometro fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate o da 
mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa e da posto fisso dal km. 102 al km. 104 località Paludi – inizio 
salita di Capodarco. 
 
ARTICOLO  17. PROTOCOLLO 
Secondo quanto riportato all’art. 2.3.046 del regolamento UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 
3 classificati della prova ed i vincitori delle classifiche secondarie (T.V. e G.P.M.), 10 minuti dopo l’arrivo, nello 
spazio regolarmente segnalato nei pressi dell’arrivo. 
 
ARTICOLO  18. SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio sanitario sarà effettuato da due ambulanze e il medico di corsa: Dott.ssa Matilde Gionni cell. (+39)392-
4520903. Il presidio ospedaliero lungo il percorso è a Fermo – Ospedale Murri – tel. (+39)0734-625111  
 
ARTICOLO  19. ECOLOGIA 
In ottemperanza delle disposizioni dell’UCI in materia, l'organizzazione si impegna nel rispetto dell'ambiente 
istituendo due “Zone Verdi“  appositamente segnalate, la prima lungo la salita verso l’abitato di Capodarco e la 
seconda 500 m. dopo il GPM dove i partecipanti devono gettare i propri rifiuti anzichè disperderli nella natura e dove 
del personale preposto provvederà alla raccolta a fine manifestazione.  
Il mancato rispetto di tale regola verrà sanzionato conformemente agli art. 2.2.025 e 2.12.007 UCI. 
 
ARTICOLO 20. NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali di grande interesse viario con altissimo flusso di 
veicoli, la Direzione di Corsa si riserva di disporre il ritiro degli atleti che abbiano accumulato un ritardo incolmabile e 
siano privi di forme di sicurezza sia da parte dell’organizzazione che dalle forze dell’ordine a tutela della propria ed 
altrui incolumità oltre che per evitare di costituire gravi disagi alla circolazione. Il ritardo è determinato anche dai 
tempi disposti dall’autorizzazione e dal decreto di sospensione temporanea della circolazione. 
 
ARTICOLO 21. DISPOSIZIONI GENERALI 
Possono seguire la corsa solo le persone che hanno funzioni tecniche e che ricoprono incarichi disposti 
dall’organizzazione. Inoltre, sia le persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contrassegni 
identificativi. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate tempestivamente alla Direzione di 
Organizzazione.  
I conducenti di tutti i veicoli accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle 
regole del Codice della Strada, della Circolare Ministeriale del 26.11.2014 e delle disposizioni della Direzione di 
Organizzazione.   
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti da incidenti prima, 
durante o dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, in 
dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzatore medesimo. 



REGOLAMENTO PARTICOLARE

2° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 17,3 
3° Passaggio da Porto S.  Giorgio Km. 27,8 
4° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 38,3 
5° Passaggio da Porto S. Giorgio Km. 48,8 
 
3. Classifica dei G.P.M   
La classifica dei G.P.M. è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ciascuno dei G.P.M. indicati nel percorso di 
gara. 
Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto prima del numero di primi posti nei vari 
passaggi dal GPM. e in seguito dell’ordine d’arrivo finale. 
Al vincitore viene assegnata la medaglia d’oro e Trofeo Fabio Casartelli. 
3° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km.   91,6 
5° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km. 126,8 
7° Passaggio da Capodarco GPM Casartelli Km. 162,2 
 
ARTICOLO  15. TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal 
Collegio dei Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’organizzazione. (Art. 
2.3.039 regolamento UCI). 
 
ARTICOLO  16. RIFORNIMENTO 
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° chilometro fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate o da 
mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa e da posto fisso dal km. 102 al km. 104 località Paludi – inizio 
salita di Capodarco. 
 
ARTICOLO  17. PROTOCOLLO 
Secondo quanto riportato all’art. 2.3.046 del regolamento UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 
3 classificati della prova ed i vincitori delle classifiche secondarie (T.V. e G.P.M.), 10 minuti dopo l’arrivo, nello 
spazio regolarmente segnalato nei pressi dell’arrivo. 
 
ARTICOLO  18. SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio sanitario sarà effettuato da due ambulanze e il medico di corsa: Dott.ssa Matilde Gionni cell. (+39)392-
4520903. Il presidio ospedaliero lungo il percorso è a Fermo – Ospedale Murri – tel. (+39)0734-625111  
 
ARTICOLO  19. ECOLOGIA 
In ottemperanza delle disposizioni dell’UCI in materia, l'organizzazione si impegna nel rispetto dell'ambiente 
istituendo due “Zone Verdi“  appositamente segnalate, la prima lungo la salita verso l’abitato di Capodarco e la 
seconda 500 m. dopo il GPM dove i partecipanti devono gettare i propri rifiuti anzichè disperderli nella natura e dove 
del personale preposto provvederà alla raccolta a fine manifestazione.  
Il mancato rispetto di tale regola verrà sanzionato conformemente agli art. 2.2.025 e 2.12.007 UCI. 
 
ARTICOLO 20. NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali di grande interesse viario con altissimo flusso di 
veicoli, la Direzione di Corsa si riserva di disporre il ritiro degli atleti che abbiano accumulato un ritardo incolmabile e 
siano privi di forme di sicurezza sia da parte dell’organizzazione che dalle forze dell’ordine a tutela della propria ed 
altrui incolumità oltre che per evitare di costituire gravi disagi alla circolazione. Il ritardo è determinato anche dai 
tempi disposti dall’autorizzazione e dal decreto di sospensione temporanea della circolazione. 
 
ARTICOLO 21. DISPOSIZIONI GENERALI 
Possono seguire la corsa solo le persone che hanno funzioni tecniche e che ricoprono incarichi disposti 
dall’organizzazione. Inoltre, sia le persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contrassegni 
identificativi. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate tempestivamente alla Direzione di 
Organizzazione.  
I conducenti di tutti i veicoli accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle 
regole del Codice della Strada, della Circolare Ministeriale del 26.11.2014 e delle disposizioni della Direzione di 
Organizzazione.   
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti da incidenti prima, 
durante o dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, in 
dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzatore medesimo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI ed FCI, nonché le leggi dello Stato 
Italiano in quanto applicabili. 
 
ARTICOLO 22. COLLEGIO DEI COMMISSARI 
Il collegio dei Commissari è composto da:  
Presidente Celeste Granziera 

Componente  Fabiana Contestabile 

Componente  Ernesto Maggioni 

Comp. Moto Andrea Gaiarin 

Giudice Arrivo Simone Lamanda 
 
 
Il Presidente                                      Gaetano Gazzoli 
 
 
 
Il Direttore di Organizzazione             Raffaele Babini 

Il Vice Direttore di Corsa Enzo Amantini

                  IL PRESIDENTE 
COMMISSIONE STRADA-PISTA  F.C.I.   
                  Luciano Fusar Poli
                     05/07/2021


